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Cir. n. 159                        Bergamo, 11 marzo 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE  

AI DOCENTI  
 
 
Oggetto: Incontro di orientamento in uscita settore ITS JOBSACADEMY - 18 marzo 2021 
 
 
Con la presente si comunica che abbiamo calendarizzato con JOBSACADEMY di San Paolo D’ Argon 
(BG) un incontro di orientamento on line (webinar) per gli studenti delle classi quarte. 
L’ appuntamento si svolgerà il giorno 18 marzo dalle ore 10:30 alle ore 11:20 e consisterà in un vero 
e proprio incontro di orientamento volto a illustrare l'offerta formativa dell’Accademia in riferimento al 
percorso di Istruzione Tecnica Superiore post-diploma, che ogni anno, tantissimi studenti italiani 
scelgono per l'attenzione che riserva loro, per l'eccellenza della ricerca e della didattica e per la sua 
capacità di intessere proficue relazioni territoriali. 
In questa occasione, gli studenti potranno porre domande ai responsabili del settore presenti in modalità 
videoconferenza e ricevere tutte le informazioni necessarie per una scelta più consapevole del loro 
futuro. 
Di seguito il link per accedere all’incontro di Orientamento JAC: 
  
https://webinar.getresponse.com/yEMpB/orientamento-post-diploma-jac--istituto-guido-galli 
  
La piattaforma utilizzata dalla Job Academy è Get Response che, dopo avere cliccato sul link, presenta 
una finestra in cui devono essere inseriti il proprio nome e la mail, mentre nella parte sopra è riportato 
il PIN da inserire dove richiesto. 
 
 
In funzione del piano presenze della prossima settimana verranno fornite informazioni in merito alle 
modalità di fruizione dell’intervento. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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